FONDAZIONE "ENRICO, UMBERTO ELIVIA BENASSI"
Sede Legale e Amministrativa Via Verdi, 8 -10124 TORINO
Tel. 011/6702213 Fax 011/6702193

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DI RJCERCA DA
CONFERIRE AD UN/A LAUREATO/A IN MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTA IN
RADIOTERAPIA.
Art. 1 - Borsa di studio di ricerca.
La Fondazione "Enrico, Umberto elivia Benassi" bandisce una borsa di studio di ricerca di
durata biennale da conferire ad unta laureato/a in Medicina e Chirurgia specialista in radioterapia.
La borsa di studio è rinnovabile, sulla base della valutazione dell'attività svolta, per una sola
volta, per un altro biennio.
L'importo della borsa è di € 36.000,00 lordi annui ed è corrisposto in rate mensili posticipate.
La borsa, volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca,

è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "Nuova
applicazione della radioterapia stereotassica nel trattamento del paziente oligometastatico" presso
il Dipartimento di Oncologia - S.C. Radioterapia U. diretta dal Prof. Umberto Ricardi.
L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal
Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento di Oncologia e con il borsista.
Art 2 - Requisiti di ammissione.
La borsa è destinata a Laureati/e in Medicina e Chirurgia Specialisti in Radioterapia.
Art. 3 - Responsabile Scientifico.
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisiol)e il borsista svolgerà la propria. attività di
ricerca, è il Prof. Umberto Ricardi, Direttore della S.C. Radioterapia U. -Dipartimento di Oncologia
dell'Università degli Studi di Torino.
AI Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del
borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile
Scientifico deve tempestivamente comunicare alla Fondazione "Enrico, Umberto elivia Benassi"
una motivata richiepta di decadenza dalla borsa.
Art 4 - Prove.
Le selezione avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di merito,
curriculum e nel colloquio, con valutazione insindacabile della Commissione giudicatrice.
I candidati saranno convocati per il colloquio tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda~
AI termine dei lavori la Commissione formula e pUbblicizza la graduatoria di merito mediante
pubblicazione sul sito web dell'Università di Torino alla voce "Servizi per gli studenti - borse e
Premi di studio".
In caso di rinuncia da parte del vincitore, entro 12 mesi dall'inizio dell'attività di ricerca, la
parte restante della borsa di studio può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere
assegnata al concorrente classificato idoneo secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Art. 5 - Commissione.
la Commissione, composta da tre esperti nel settore della ricerca oggetto della borsa di
studio, è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Enrico, Umberto elivia
Benassi"
Art. 6 - Presentazione della domanda.
la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata
all'Ufficio Borse e Premi dell'Università, vicolo Benevello 3/a - Torino - 4 0 piano - orario
9,00/12,00.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di 24 ottobre 2014.
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal
bando di concorso.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni
'relative, numero di telefono ed indirizzo e-mail;
4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti p~nali in corso.
Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso
della dichiarazione di eguipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di
dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum vitae;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 7 - Conferimento borsa di studio.
la borsa di studio viene conferita con lettera d'incarico. Tale lettera deve essere sottoscritta,
per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento entro e non oltre un giorno dalla
sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione necessaria per il conferimento della borsa.
Viene data notizia dell'esito del concorso a tutti i partecipanti mediante comunicazione e-mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Art. 8 - Copertura assicurativa.
la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificati si durante il periodo di presenza
presso le strutture universitarie owero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato
previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la
responsabilità civile derivante da danni a persone e cose provocati dal borsista.
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve far riferimento alle condizioni
contrattuali indicate dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale

~eIl'Ateneo.
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Art. 9 - Caratteristiche della borsa..

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in
nessun caso le attività svolte dal borsista possono essere proprie di prestazioni libero-professionali
elo di lavoro dipendente.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
La borsa è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone
fisiche.
La borsa non può essere cumulata con assegni di ricerca e con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o ~traniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca del borsista.
La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si
protragga per un periodo pari o superiore a un mese.
E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a
quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di ricerca dell'Università di Torino.
Art. 10 - Diritti e doveri del borsista.

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui è assegnato e di usufruire di tutti
i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. Il
borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura
cui è assegnato.
AI termine del periodo· di fruizione della borsa l'assegnatario è tenuto a redigere una
relazione

scientifica

sull'attività

svolta,. da

presentare,· unitamente alla

valutazione

del

Responsabile Scientifico, alla Fondazione finanziatrice della borsa.
In caso di inosservanza delle norme del presente bando di concorso nonché dei
regolamenti universitari, sulla base di motivata proposta del Responsabile Scientifico, il Direttore
del Dipartimento di Oncologia disporrà l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la
parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.
Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti dall'Università degli studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità
inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi,
dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 si intende per "trattamento" qualunque

operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
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il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non
registrati in una banca dati.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e
nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in
materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai'fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di
Torino, titolare del trattamento.
\I responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Università degli

Studi di Torino.

\I responsabile del procedimento di accesso è il Direttore del Dipartimento di Oncologia
dell'Università degli Studi di Torino.

Torino, 1 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

prOf.R~~
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